
 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Assemblea Generale 11-12-13-14 Aprile 2018 
c/o I.I.S. “Vergani” 

Via Sogari 3 - Ferrara 

Tel. 0532 202707  -  email: convegnorenaiaferrara@vergani.istruzioneer.it 

Onde facilitare l’accoglienza e l’organizzazione, si prega di compilare la presente scheda e di 

 restituirla via email entro il 28/03/2018. 
 

 

Istituto   

 

Tel. - Fax  

 

e-mail  

 

Dati dei partecipanti 

 

Dirigente Scolastico 

Cognome Nome* 

 

 
D.S.G.A. 
Cognome Nome*                                                     

 

 

Docenti 
Cognome Nome*                

 
Cognome Nome*  
 
 
Cognome Nome*                  

 

 

ARRIVI E PARTENZE 

 

     Aeroporto di Bologna  Arrivo il ______ h. ____   Partenza il _______ h. _____ 

     Stazione di Bologna Centrale Arrivo il ______ h. ____   Partenza il _______ h. _____ 

     Mezzo proprio   Arrivo il ______ h. ____   Partenza il _______ h. _____ 

 

SERVIZIO NAVETTA DA E PER AEROPORTO       SI             NO 
 



 

 

 

 

SISTEMAZIONE  ALBERGHIERA 

Prenotazione diretta a cura della singola scuola partecipante (vedi scheda allegata). 

 

 

Sistemazione presso: 
 

 

ALTRE NOTIZIE 

1. A seconda delle prenotazioni comunicheremo, successivamente, gli orari delle navette 

da e per l’aeroporto di Bologna 

2. Per informazioni/comunicazioni di carattere specifico dell’evento contattare: 

a) Presidente Anna Maria Zilli: tel. 0432/408611 - email:  presidente@renaia.it 

b) Segreteria/Tesoreria: I.S.I.S Stringher tel. 0432/408603 - email: dsga@stringher.it 

1. Per informazioni logistiche contattare: 

a) prof.ssa Maria Cristina Borgatti - 3385709199 

 

Onde facilitare l’accoglienza e l’organizzazione, si prega di compilare la presente scheda e di 

restituirla via email entro il 28/03/2018. 

convegnorenaiaferrara@vergani.istruzioneer.it 

 

 

 

 

 

 

 

Data,  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
(Timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidente@renaia.it


 

 

 

DISPONIBILITÀ ALBERGHIERA 
Il codice RENAIA2018 è valido per prenotazioni dal 11 al 15 Aprile inserendolo nell'apposito spazio 

sul sito www.visitferrara.eu. 

le camere degli hotel sono fermate fino al 12 marzo 2018. 

Al termine dell'opzione il contingente delle camere verrà rilasciato e anche i prezzi subiranno delle 

modifiche, e sarà possibile utilizzare la disponibilità presente sul nostro booking on-line. 

 

Per potere usufruire delle tariffe dedicate verranno accettate solo prenotazioni online utilizzando il  

portale VISIT FERRARA. 

Le camere al momento in opzione sono le seguenti: 

HOTEL ASTRA 

HOTEL CARLTON 

HOTEL FERRARA 

HOTEL TOURING 

HOTEL EUROPA 

HOTEL DE PRATI  

HOTEL ANNUNZIATA 

 

 

BED & BREAKFAST e HOTEL OPZIONATI fino al 15/03 

Si segnalano, inoltre, alcune strutture ricettive non facenti parte del portale ma che garantiscono dispo-

nibilità all’accoglienza per il convegno RENAIA. Tali strutture sono da contattare direttamente. 

 

DOLCEMELA ROOM AND BREAKFAST 

TELEFONO: 0532769624 

E-MAIL: info@dolcemela.it 

DISPONIBILI: 1 DUS    € 70 per persona (inclusa prima colazione) 

 

RESIDENZA LE NONNE ROOM AND BREAKFAST 

TELEFONO: 3472746849 

E-MAIL: residenzalenonne@gmail.com 

DISPONIBILI: 2 camere singole in un appartamento (€ 50 ciascuna) + 1 camera singola (€ 50) e 1 

divano-letto (€ 20) in un appartamento (entrambe le soluzioni con bagno in comune). 

 

IL SIPARIO 

TELEFONO: 0532463649 

E-MAIL: info@rebilsipario.it 

DISPONIBILI: 1 monolocale per una persona (€ 50) + 1 bi-locale con 1 letto singolo (€ 50) e 1 divano-

letto (€ 20); nel caso del bi-locale bagno in comune 

 

HOTEL SAN PAOLO 

TELEFONO: 0532790878 

E-MAIL: info@hotelsanpaolo.net 

DISPONIBILI: 1 singola (€ 49) + 16 DUS (€ 54) 

Tutte le strutture sono nel centro storico di Ferrara ed è possibile raggiungerle comodamente a piedi 

dalla scuola. 
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